VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
SEZIONE PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA
DEL 4 LUGLIO 2019
Oggi 4 luglio 2019 alle ore 17,00, nell'Aula 1 del Palazzo di Giustizia di Torino si riunisce
l'Assemblea della Sezione per il Piemonte e la Valle d'Aosta dell'ANM convocata a seguito della
Delibera della Giunta Esecutiva Centrale dell'ANM del 24 giugno 2019 che il Presidente illustra ai
presenti.
E' presente la Giunta nella seguente composizione:
Alfredo GROSSO

Presidente

Gabriella VIGLIONE

Segretario

Daniela GIANNONE

Tesoriere

Dionigi TIBONE

Componente

Giancarlo AVENATI BASSI

Componente

Fabrizio FILICE

Componente

(E' assente per concomitanti impegni Gabriella RATTI)

Sono presenti i colleghi di cui al foglio presenze allegato;
Intervengono nell'ordine:
- il Presidente della Giunta Alfredo Grosso, che spiega le ragioni dell'Assemblea,
illustrando la delibera G..E.C. del 24-6-19 ed inoltre dà atto che sono pervenuti i verbali delle
Assemblee tenute nei giorni scorsi dalle Sottosezioni di Biella ed Asti, che vengono allegati
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al presente verbale, rappresentandosi comunque che le citate Sottosezioni non hanno
indicato alcun candidato per le indette elezioni suppletive.

Roberto Arata, che propone la candidatura di Anna Maria Loreto e ne espone le ragioni;
- Stefano Castellani, che condivide la proposta e le ragioni illustrate a fondamento della
stessa;
Francesca Christillin, che si associa;
Manuela Massino, che si associa;
-

Alfredo Grosso, che si associa;
-

Paolo Toso, che si associa;

-

Dionigi Tibone, che si associa;

- Alberto Giannone, anche a nome dei colleghi di Asti che lo hanno delegato a partecipare
alla presente assemblea, che si associa;
- Francesco Pelosi, che si associa, sottolineando anche l'importanza di una candidatura
espressa unitariamente dal Distretto;
Edoardo Barelli Innocenti, che si associa;
-

Daniela Giannone, che si associa;

-

Giancarlo Avenati Bassi, che si associa;

-

Elisabetta Chinaglia, che si associa;

Tutti i colleghi intervenuti sottolineano le eccezionali qualità per cui ritengono di propone
la candidatura di Anna Maria Loreto, magistrato di cui tutto il Distretto ha potuto apprezzare negli
anni l'eccellente professionalità, l'indiscussa laboriosità, il peculiare spirito di servizio peraltro
accompagnato da instancabile disponibilità, l'estrema correttezza e il fermo rigore nell'espletamento
del servizio.
La proposta raccoglie unanime consenso e viene approvata per acclamazione accompagnata da un
caldo applauso.
Anna Maria Loreto si dice commossa ed onorata dalla stima dei colleghi e dalla fiducia unanimemente
manifestata dall'assemblea e chiede un breve termine per valutare se accettare, tenuto conto delle
connesse prevedibili ripercussioni sulla sua vita familiare.
La Giunta ricorda ai presenti la prossima Assemblea distrettuale già indetta per la data del 11
luglio 2019, ore 15 in Torino —Palagiustizia - aula 2 (ingresso 15, piano - 1) per la discussione dei
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temi indicati dal Comitato direttivo centrale in data 5-6-19 e 19-6-19 (anche in vista dell'Assemblea
Generale ANM convocata per la data del 14 settembre 2019), di quelli proposti dai colleghi del
Distretto ed altresì di quelli connessi alla riforma della giustizia in fase di gestazione;
L'assemblea si chiude alle 17,50.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
I COMPONENTI
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